All. n. 2 Aggiornamento – Formazione
Il Piano di Formazione
A partire da bisogni e domande che emergono dal lavoro educativo e didattico, si evidenziano
aspetti da approfondire; modalità e tempi di attuazione vengono definiti di anno in anno.
I momenti privilegiati sono i convegni nazionali programmati dall’Associazione Culturale
Il Rischio Educativo, il cui calendario di formazione prevede incontri con sede a Milano o
a Rimini in videoconferenza. Il convegno annuale vuole essere un moment di approfondimento
e riflessione su un tema di interesse comune. La scuola si avvale della consulenza pedagogica
della Fism. Le insegnanti partecipano ai corsi di aggiornamento che ogni anno la Fism propone
e che hanno a tema il potenziamento e la crescita personale delle insegnanti.

7 settembre

Giornata di formazione per tutti gli insegnanti della Karis dalle ore 10
alle
ore 18 presso la Comasca con il Prof. Marco Bersanelli, astrofisico di fama
internazionale nonché presidente della Fondazione S. Cuore di Milano, che
guiderà la lezione introduttiva e l’assemblea finale sul tema:
“Conoscere attraverso l’esperienza”.

11 ottobre

Le associazioni CDO opere educative, Diesse, Disal e l’Associazione culturale
“Il rischio educativo” propongono il convegno dal titolo “Insegnare oggi.
Nuovi contesti e nuove sfide”. Dialogo con Julian Carron, docente di teologia
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’incontro si terrà a
Bologna, nell’aula magna S. Lucia, dalle ore 10,30 alle ore 13,00.

20 ottobre, 2 febbraio

1

2016, 19 aprile 2016

Workshop inglese: “Qual è lo scopo e il metodo dell’insegnamento della lingua
inglese nelle nostre scuole? Verifichiamo insieme. A cura di Chiara Insaghi.

22 ottobre, 3 febbraio
2016, aprile 2016 (con
data da definire)

la formazione logico-matematica, a cura di Raffaella Manara, gruppo formatori;

30 gennaio 2016

Convegno annuale: “Linguaggio e narrazione”, a cura di Michela Marzorati.

Tavolo delle Direttrici
Dialogo tra le Direttrici: 9 settembre, 11 novembre, 20 gennaio, 9 marzo, 11
maggio

Fism
Incontri per Maestre
“Il curricolo e i campi d’esperienza”
7 settembre ore 8,30 – 12,30; 14,00 – 18,00;

Incontri per Coordinatrici
Secondo lunedì di ogni mese;
12 ottobre
9 Novembre
11 gennaio
8 febbraio
14 marzo
11 aprile
9 maggio
13 giugno
Le insegnanti partecipano anche a corsi di aggiornamento e di formazione per l’insegnamento della religione
cattolica, organizzati dalla Diocesi di Rimini
In estate alle insegnanti vengono proposti documenti e testi su cui lavorare per poter approfondire la propria
professionalità.
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Diocesi di Rimini
Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’insegnamento della Religione cattolica
Corso di Aggiornamento che ha la durata di 9 ore strutturate in due incontri plenari e un laboratorio conclusivo.
Il tema:”L’interreligiosità”:
lunedì 22 febbraio 2016;
mercoledì 24 febbraio 2016;
mercoledì 2 marzo 2016 dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
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